
 

    
AL VIA IL CONCORSO LIFE IS SPRAY 

 
È online il sito internet www.lifeisspray.it dedicato ai prodotti aerosol, con informazioni e 
curiosità sulle bombolette spray. Partecipa al gioco online, puoi vincere subito un buono 

shopping del valore di 50 euro o una delle biciclette in palio con l’estrazione finale. 
 

Milano, 24 giugno 2015 – Con l’aerosol la vita è più leggera. Da oggi è online il sito 
www.lifeisspray.it con informazioni, curiosità e approfondimenti sulle bombolette spray. Lacca e 
schiuma da barba, deodoranti e smacchiatori, vernici e panna spray, prodotti per l'auto e per uso 
farmaceutico. Basta una leggera pressione del dito sul pulsante erogatore, e il prodotto viene 
espulso sotto forma di spray, schiuma o gel. I prodotti aerosol, estremamente versatili e facili da 
utilizzare, sono sempre più diffusi, sicuri ed ecosostenibili. Ogni anno nel mondo ne vengono 
utilizzati ben 12 miliardi. 
 
In occasione del lancio del sito a loro dedicato, volto ad aiutare i consumatori a conoscere meglio le 
caratteristiche e le qualità di questi prodotti, parte anche il Concorso Life is Spray. 
Partecipare è molto semplice: dal 24 giugno fino al 22 agosto 2015 sarà sufficiente collegarsi al 
sito www.lifeisspray.it, registrarsi inserendo i propri dati, e risolvere un divertente gioco online. 
Il gioco consiste nel classico “memory”: entro 180 secondi il concorrente deve abbinare le carte 
coperte, unendo le divertenti situazioni della vita quotidiana rappresentate all’aiuto fornito dalla 
bomboletta spray. Camicia macchiata? Zanzare fastidiose? Capelli in disordine? Sono solo tre 
esempi dei problemi della vita quotidiana che possono essere facilmente risolti con l’aiuto di un 
prodotto aerosol. 
 
Il concorso mette in palio ogni giorno un buono digitale Idea Shopping del valore di 50 euro, da 
utilizzare per i propri acquisti. Magari per acquistare i prodotti aerosol di cui si ha più bisogno in uno 
degli ipermercati che aderiscono al circuito. 
Con l’estrazione finale inoltre si possono vincere due superpremi: una Ricicletta, city bike moderna, 
dal design accattivante, leggera e pratica in alluminio riciclato, o una bicicletta pieghevole, comoda e 
maneggevole, affidabile e robusta grazie al telaio in acciaio. 
Le due biciclette testimoniano la sostenibilità ambientale dei prodotti aerosol e il valore della 
raccolta differenziata. Le bombolette spray infatti possono essere facilmente riciclate una volta 
esaurite. E acciaio e alluminio, i materiali di cui sono composti i contenitori, sono riciclabili al 100% 
infinite volte. 
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